
  
  
  
  
  
  
  
  

SCHEDA   ELEMENTI   ESSENZIALI   DEL   PROGETTO   ASSOCIATO   AL   PROGRAMMA   
  

TITOLO   DEL   PROGRAMMA   
DAL   DIRE   AL   FARE:   CONOSCERE,   RICONOSCERE   E   PROTEGGERE   L'AMBIENTE   
  

CODICE   DEL   PROGRAMMA     
PMXSU0005220010293NXTX   
  

AMBITO   DI   AZIONE   DEL   PROGRAMMA     
D.   Tutela,   valorizzazione,   promozione   e   fruibilità   delle   attività   e   dei   beni   artistici,   culturali   e   ambientali   
  

OBIETTIVO/I   AGENDA   2030   DELLE   NAZIONI   UNITE   
Obiettivo   11:   Rendere   le   città   e   gli   insediamenti   umani   inclusivi,   sicuri,   duraturi   e   sostenibili   
Obiettivo   12:   Garantire   modelli   sostenibili   di   produzione   e   di   consumo   
Obiettivo  13:  Promuovere  azioni,  a  tutti  i  livelli,  per  combattere  il  cambiamento  climatico  e  in                 
particolare   i   sotto   obiettivi   
Obiettivo   15:   Proteggere,   ripristinare   e   favorire   un   uso   sostenibile   dell’ecosistema   terrestre   
Obiettivo  16:  Promuovere  società  pacifiche  e  inclusive  per  uno  sviluppo  sostenibile,  garantire  a  tutti                
l’accesso   alla   giustizia,   e   creare   istituzioni   efficaci,   responsabili   ed   inclusive   a   tutti   i   livelli   
  

TITOLO   DEL   PROGETTO   
RIRAEE   -   Valorizziamo   i   RAEE   
  

CODICE   DEL   PROGETTO     
PTXSU0005220011222NXTX   
  

SETTORE   E   AREA   DI   INTERVENTO   DEL   PROGETTO     
C-   Patrimonio   Ambientale   e   riqualificazione   urbana   
7-   Riduzione   degli   impatti   ambientali   connessi   alla   produzione   dei   rifiuti     
  

DENOMINAZIONE   E   CODICE   ENTE     
COOPERATIVA   AGRIDEA   S.C.S.    -   COD.   SU00052A47   
La  cooperativa  Agridea  è  una  cooperativa  sociale  di  tipo  B  nata  nel  1992,  con  lo  scopo  di  perseguire                    
l’interesse  generale  della  comunità  alla  promozione  umana  ed  all'integrazione  sociale  dei  cittadini              
attraverso  attività  produttive  e  lavorative  di  tipo  agricolo,  commerciale,  artigianale,  industriale  e  di               
servizi ;   realizza  l’integrazione  lavorativa  di  persone  svantaggiate  nelle  percentuali  e  come  definito              
dalla  Legge  381  del  8.11.1991  e  s.m.i.,  dando  continuità  di  occupazione  lavorativa  alle  migliori                
condizioni   economiche,   sociali   e   professionali   ai   soci.   
Gli  ambiti  in  cui  opera  la  cooperativa  riguardano:  la  progettazione  e  manutenzione  di  aree  verdi;  la                  
gestione  dei  servizi  cimiteriali;  la  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  urbani  e  la  gestione  del  Centro  di                   
Raccolta   Ecologico   del   Comune   di   Grugliasco   (TO).   
  

OBIETTIVI   DEL   PROGETTO     
Ridurre   gli   impatti   ambientali   connessi   alla   produzione   dei   rifiuti   attraverso   la   realizzazione   di   
specifiche   attività   informative   e   di   sensibilizzazione,   utili   a   gestire   una   corretta   modalità   di   
differenziazione   dei   rifiuti   ed   in   particolare   dei   RAEE   (Raccolta   Apparecchiature   Elettriche   ed   
Elettroniche).   
  

DESTINATARI   DEL   PROGETTO   
I  destinatari  diretti  di  tale  progetto  sono  in  modo  particolare  i  residenti  del  Comune  di  Torino  (886.837                   
abitanti)  e  del  Comune  di  Grugliasco  (37.652  abitanti)  ed  i  circa  5.000  studenti,  corpo  docenti  e                  
dipendenti   delle   sedi   delle   Facoltà   di   Agraria   e   Veterinaria   di   Grugliasco.   
Con   tale   progetto   si   immagina   di   intercettare   i   destinatari:   

- Per  il  Comune  di  Torino  sui  mercati  sui  quali  la  cooperativa  opera  in  subappalto  da  IREN,  oltre                   
che   altri   punti   strategici   concordati   con   il   committente.   



- Per  il  Comune  di  Grugliasco  nei  punti  strategici  di  affluenza  (università,  mercato,  giardini,               
scuole,   uffici   postali,   ASL,   etc…)   

L’adozione  di  comportamenti  più  responsabili  nella  gestione  dei  rifiuti,  determinerà  un  beneficio  per               
tutta   la   collettività   che   potrà   usufruire   di   un   minor   inquinamento   ambientale.     
  

SINTESI   ATTIVITÁ   D'IMPIEGO   DEI   VOLONTARI   
RACCOLTA   DIFFERENZIATA   RAEE   (Raccolta   Apparecchiature   Elettriche   ed   Elettroniche)   

● Accompagnare  gli  operatori  della  cooperativa  nell’individuazione  di  siti  specifici  in  diverse  parti              
del  territorio  presso  cui  ubicare  piccoli  contenitori  di  rifiuti  R4  (piccoli  elettrodomestici)  e  R5                
(fonti   luminose)   

● Partecipare  alle  riunioni  di  progettazione  e  realizzazione  di  sistemi  per  la  raccolta  continuativa               
dei  RAEE  di  piccole  dimensioni  (R4  e  R5)  presso  i  siti  concordati  con  il  Comune  di  Grugliasco                   
(per  es.  sede  dell''Università  degli  Studi  di  Torino,  Facoltà  di  Agraria  e  Veterinaria,  scuole,                
mercati,   giardini,   parrocchie….)   

● Partecipare  attivamente  nella  gestione  di  una  comunicazione  pubblica  finalizzata  a  far             
conoscere   alla   cittadinanza   l’avvio   di   tale   servizio   

● Occuparsi  anche  in  autonomia  del  recupero  dati  in  fase  di  avvio  di  tale  servizio  e  suo                  
monitoraggio   in   itinere   

● Affiancare  gli  operatori  della  cooperativa  nell’elaborazione  di  un  Piano  di  Monitoraggio  e              
redazione   di   report     

  
ATTIVITÀ   DI   SENSIBILIZZAZIONE   ALLA   CITTADINANZA     

● Affiancare  gli  operatori  nell’analisi  del  materiale  e  del  piano  di  comunicazione  esistente              
relativo   alla   gestione   della   raccolta   differenziata   

● Gestire  anche  in  autonomia  la  ricerca  ed  analisi  del  materiale  e  sulla  comunicazione  gestita                
da   altri   Enti   in   relazione   alla   raccolta   differenziata   

● Partecipare  alle  riunioni  di  elaborazione  di  un  nuovo  Piano  di  Comunicazione  verso  la               
cittadinanza   

● Sostenere  gli  operatori  della  cooperativa  nello  studio  ed  elaborazione  dei  testi  e  del  materiale                
di   comunicazione   sulla   raccolta   differenziata   

● Partecipare  alle  riunioni  equipe  per  confronto  ed  analisi  del  Piano  di  Comunicazione  sulla               
raccolta   differenziata   

● Affiancare  gli  operatori  nella  distribuzione  del  materiale  informativo  sulla  raccolta  differenziata             
nei   siti   prescelti   

● Affiancare  gli  operatori  nella  gestione  di  incontri  con  la  cittadinanza  per  sensibilizzare              
sull’importanza   della   raccolta   differenziata   

  
CRITERI   DI   SELEZIONE   
La   selezione   dei   volontari   avverrà   secondo   il    Sistema   di   Reclutamento   e   Selezione    della   Città   di   
Torino,   redatto   secondo   la   vigente   normativa,   e   prevede   in   sintesi:   
-   un   primo  colloquio  di  gruppo  volto  a  verificare  il  possesso  delle  informazioni  di  base  relative  al                  
Servizio   Civile   Universale   e   alle   peculiarità   del   progetto;   
-   un   test  scritto  di  preselezione  costituito  da  domande  a  risposta  multipla  focalizzate  sulla               
conoscenza  del  Servizio  Civile  Universale  e  delle  specificità  del  progetto.  Il  test  verrà  somministrato                
solo  nel  caso  in  cui  il  numero  di  candidature  ammissibili  ricevute  per  il  progetto  ecceda  le  trenta  unità                    
e  risulti  contemporaneamente  superiore  a  10  volte  il  numero  dei  posti  disponibili .  I  candidati  che                
avranno  risposto  correttamente  ad  almeno  il  60%  delle  domande  avranno  diritto  a  proseguire  la                
selezione;   
-  una   valutazione  curriculare  dei  candidati  (solo  per  coloro  che  avranno  superato  l’eventuale  test  di                 
preselezione);   
-  un   secondo  colloquio  individuale  per  comprendere  le  motivazioni  e  la  corrispondenza  tra  le                
caratteristiche   del   candidato   e   il   profilo   del   volontario   richiesto   dal   progetto.   
L’assenza  anche  a  uno  solo  dei  colloqui  e  all’eventuale  test  di  preselezione  sarà  considerata  rinuncia;                 
l’esito  della  valutazione  curriculare  e  il  punteggio  attribuito  nel  corso  del  colloquio  serviranno  a  formare                 
la   graduatoria.   
E’  possibile  scaricare  il   Sistema  di  Reclutamento  e  Selezione  dalle  pagine  del  sito               
Torinogiovani   dedicate   al   Servizio   Civile.   
Al  fine  dell'assegnazione  del  punteggio  in  fase  di  valutazione  delle  candidature,  verrà  considerato               
attinente   con   attribuzione   di   un   maggior   punteggio:   

- Titoli   di   studio:   Laurea   in   Agraria,   in   Ingegneria   Ambientale,   in   Geologia   o   similari   
  

Verrà   assegnato   un   punteggio   ulteriore   nel   caso   di   possesso   di:   
● Patente   B   



Per  quanto  riguarda  le  esperienze  precedenti,  si  raccomanda  di  dettagliare  nella  domanda  tutte  le                
esperienze   e   la   loro   durata   (mesi   e   monte   ore),   con   la   distinzione:   

● presso   l’Ente   sede   del   progetto   scelto   
● presso   altri   Enti   ma   stesso   settore   d’impiego     
● presso   altri   Enti   ma   in   settori   d’impiego   analoghi   

Inserire  nella  candidatura  anche  le  esperienze  (lavoro,  volontariato,  altro)  effettuate  in  settori  diversi               
da   quelli   del   progetto,   e   eventuali   percorsi   di   studio   non   completati   (indicare   il   n°   anni   di   frequenza)   
  

CONDIZIONI   DI   SERVIZIO   ED   ASPETTI   ORGANIZZATIVI:   
Durata   del   progetto    12   mesi   
Numero   ore   di   servizio   dei   volontari   
Monte   ore   annuo   di   1.145   ore,   cui   si   sommano   20   giorni   di   permesso   retribuito   
Giorni   di   servizio   a   settimana   dei   volontari:    5   
Eventuali   particolari   obblighi   dei   volontari   durante   il   periodo   di   servizio:   
Rispetto   della   normativa   sulla   privacy   
Flessibilità   oraria   per   gestione   degli   incontri   informativi   con   la   cittadinanza   in   orario   serale   e/o   festivo.   
  

EVENTUALI   REQUISITI   RICHIESTI     
Oltre  ai  requisiti  previsti  dalla  legge  e  ripresi  nel  Bando,  per  la  partecipazione  al  progetto  è  necessario                   
possedere   i   seguenti   requisiti:    DIPLOMA   DI   SCUOLA   SECONDARIA   DI   II°   GRADO   
  

SEDE/I   DI   ATTUAZIONE   DEL   PROGETTO   e   POSTI   DISPONIBILI     
4   posti   senza   vitto   e   alloggio   nella   seguente   sede:   
  

  
CARATTERISTICHE   CONOSCENZE   ACQUISIBILI:   
Nell’ambito   del   presente   progetto,   è   previsto   il   rilascio   delle   seguenti   dichiarazioni   valide   ai   fini   del   
curriculum   vitae:   
1.   Attestato   di   fine   servizio,   rilasciato   dal   Dipartimento   per   le   Politiche   giovanili   e   il   Servizio   civile   
universale   
2.   Attestato   di   frequenza   con   verifica   dell’apprendimento   del   Corso   di   Formazione   sulla   Sicurezza   
3.   Attestato   specifico   rilasciato   e   sottoscritto   dalla   Città   di   Torino   e   dall’Ente   terzo   O.R.So.   scs,   ente   
terzo   certificatore   accreditato   presso   la   regione   Piemonte   per   i   servizi   formativi   ed   orientativi   
  

FORMAZIONE   GENERALE   DEI   VOLONTARI:   
Consiste  in  un  percorso  obbligatorio  i  cui  contenuti  sono  dettati  dalla  normativa  nazionale  per  una                 
durata  complessiva  pari  a  42  ore.  La  Città  di  Torino  organizza  un  percorso  formativo  comune  a  tutti  i                    
giovani   avviati,   che   si   svolgerà   presso   sedi   della   Città   stessa:   

● Archivio   Storico    -   Via   Barbaroux,   32   –   Torino   
● Centro   IG   -   Via   Garibaldi,   25   –   Torino   
● Centro   Relazione   e   Famiglie   -   Via   Bruino,   4   –   Torino   
● Città   Torino   -   Via   Corte   d'Appello,   16   –   Torino   
● Centro   Documentazione   pedagocica   -   C.so   Francia   285   -   Torino   
● Servizi   educativi   -   Via   Bazzi,   4   –   Torino   

  
FORMAZIONE   SPECIFICA   DEI   VOLONTARI:    consiste   in   un   percorso   obbligatorio   i   cui   contenuti   
variano   in   funzione   del   progetto   per   una    durata   complessiva   pari   a   72   ore.     
Titoli   dei   moduli:   Formazione   e   informazione   sui   rischi   connessi   all’impiego   dei   volontari   in   progetti   di   
servizio   civile.   La   cooperativa   AGRIDEA.   La   differenziazione   dei   rifiuti   e   nello   specifico   dei   rifiuti   
RAEE.   La   comunicazione   pubblica .     
I   diversi   moduli   formativi   saranno   svolti   presso:   

● Via   Paolo   Veronese   202,   Torino   
● Via   Libertà,   40   –   Grugliasco   (TO)   

  
  

SVOLGIMENTO   DI   UN   PERIODO   DI   TUTORAGGIO   
L’attività  di  tutoraggio  è  finalizzata  a  fornire  strumenti  e  informazioni  utili  alla  progettazione  del  proprio                 
futuro  formativo/professionale  e  alla  ricerca  attiva  del  lavoro  (in  Italia  e  all’Estero),  anche  attraverso  il                 

Sede   di   attuazione   del   progetto     Comune   Indirizzo   Cod.   ident.   
sede   

N.   vol.  
per   sede   

COOP   AGRIDEA   scs   Torino   Via   Paolo   
Veronese,   202   147360   4   



supporto  alla  predisposizione  di  un  curriculum  vitae  aggiornato  con  l’esperienza  di  SCU,  che  evidenzi                
le   competenze   tecniche   e   trasversali   acquisite   durante   l’anno   di   servizio.   
Il  periodo  di  tutoraggio  si  svilupperà  nell’ultimo  trimestre,  con  incontri  a  frequenza  al  massimo                
bisettimanale.     
Durerà  complessivamente  23  ore  e  sarà  articolato  in  incontri  di  gruppo  e  colloqui  individuali  di                 
consulenza   orientativa,   così   denominati:   

● “Bilancio   dell’Esperienza”   
● Consulenza   Orientativa   “Il   mio   profilo   di   job   seeker”     
● Job   Club   “La   ricerca”   
● Job   Club   “La   candidatura”   
● Job   Club   “La   selezione”   
● Job   Club   “Prospettive”   
● Incontro   di   valutazione   “Bilancio   dell’Esperienza”     
● Consulenza   Orientativa   “Il   mio   CV   +   Ricerca   assistita”   

  
Le  sedi  di  svolgimento  saranno  le  stesse  utilizzate  per  la  Formazione  Generale,  fatta  eccezione  per                 
l’ultimo  incontro  di  Consulenza  Orientativa,  “Il  mio  CV  +  Ricerca  assistita”,  che  si  svolgerà  presso                 
l’aula  informatica  della  sede  di  Cooperativa  Orso  e  Città  dei  Mestieri  Torino  (via  Spalato  63/D  –                  
Torino).   
  

PER   INFORMAZIONI   
COOPERATIVA   AGRIDEA   SCS   
Piero   De   Rosa     
Via   Paolo   veronese,   202    Torino   
Cell.   335-7636571   
p.derosa@coopagridea.org   


